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Istituto Comprensivo Perugia 3
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
Cig:Z381B0F770
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - acquisto sistema elettronico rilevazione presenze
personale ATA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Programma annuale 2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del di approvazione del Programma Annuale
Previsionale per l’esercizio finanziario 2016;
RILEVATA la necessità di dotare la sede Centrale dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 di
rilevatore elettronico delle presenze del personale ATA (assistente amministrativo e
collaboratore scolastico) nel rispetto della L. 244 del 24/12/2007;
CONSIDERATO che i gestionali Nuvola costituiscono la piattaforma su cui opera personale e
didattica dell’ IC Perugia 3 e che questo consente l’interfacciarsi dei diversi programmi;
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che, con l'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012
l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
è stato esteso a tutti gli enti pubblici ivi comprese le istituzioni scolastiche a far data dal
1/01/2013 così come da modifica apportata all'art. 1 c. 449 L 296/2006 (Legge finanziaria
2007) dal c. 150 art. 1 L.228/2012 (Legge di stabilità 2013);
PRESO ATTO che non sono attive, ad oggi, convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 legge
488/1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di
approvvigionamento;
CONSIDERATO che il limite di spesa (art. 34 c. 1 D.I. 2001 n. 44 è di € 5.000,00 come
da delibera n. 4 del C.I. del 21.01.2016;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio delle somme necessarie per procedere all’acquisto di
che trattasi;
CONSIDERATO di dover procedere all’affidamento in economia – affidamento diretto ai
sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal
C.I. delibera n. 4 del 11.02.2016 .
VISTO il CIG n. Z381B0F770 acquisito da questa stazione appaltante;
CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l’ acquisto delle apparecchiature e del
software necessari per il funzionamento del rilevatore presenze sito nella sede centrale
dell’Istituto Comprensivo Perugia 3;
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Istituto Comprensivo Perugia 3
DETERMINA
di procedere ad ordinare ed acquistare il sistema di rilevazione presenze alla Ditta Nuvola
per un importo complessivo iva esclusa di € 670,00.

f.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993
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